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ACQUARELLO – Principianti
Per partecipare non è necessario avere competenze già acquisite nel campo del disegno.

con Sabrina Stefanini
Giovedì 30 ottobre ore 14.00-16.00
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

ACQUARELLO – Livello avanzato
Riservato a illustratori e fumettisti di professione.

con Sabrina Stefanini
Venerdì  31 ottobre ore 14.00-16.00
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

I materiali necessari
per i laboratori saranno
gentilmente o�erti
dagli sponsor

con il
contributo di

INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria Lucca Junior

tel. 0583 401754 - fax 0583 401737
eventijunior@luccacomicsandgames.com

www.luccacomicsandgames.com
www.facebook.com/juniorluccacandg

POSTI DISPONIBILI: 20
COSTO: €7.00

POSTI DISPONIBILI: 20
COSTO: €7.00

Il laboratorio ha la finalità di fornire conoscenze e strumenti per l'utilizzo della 
tecnica pittorica dell'acquerello che consenta il raggiungimento di buoni risultati in 
termini di esigenze espressive e comunicative.  L'insegnante metterà a 
disposizione delle tracce semplici sulle quali i partecipanti al corso si cimenteranno 
guidati.  Si sperimenteranno le varie possibilità di utilizzo dell'acquerello: la tecnica 
bagnato su bagnato, bagnato su asciutto, l'utilizzo del sale e della candeggina per 
ottenere e�etti particolari e l'utilizzo della mascheratura per salvaguardare le zone 
di luce e un inizio di mescolanza dei colori. 
Ogni corsista realizzerà un elaborato personale.

Il laboratorio di livello avanzato si propone di stimolare la crescita 
nell'apprendimento di una nuova tecnica manuale . L’attività sarà incentrata oltre 
che sulla tecnica pittorica, anche sull'interpretazione personale. L'insegnante 
fornirà una dimostrazione pratica della tecnica dell'acquerello, so�ermandosi più 
attentamente sull'immagine, non solo dal punto di vista del colore ma anche della 
composizione scenografica, della profondità e dello studio delle luci e delle ombre. 
Ogni corsista realizzerà un elaborato personale.

Sabrina Stefanini, insegnante di tecnica 
dell'acquerello, collabora per anni 
con"Animation Band", studio di animazione 
partecipando alla realizzazione di progetti 
come" Lupo Alberto" di Silver e" Corto Maltese" 
di Ugo Prat. Nel 2001 è scenografa per la 
realizzazione di "Jhoan Padan", lungometrag-
gio animato su storia di Dario Fo, regia di 
Giulio Cingoli e direzione artistica di Adelchi 
Galloni. Nel 2002 /2003 collabora come 
scenografa alla realizzazione dei film" Momo" e" 
Opopomoz" per la regia di Enzo d'Alò. Dal 2004 
apre uno studio proprio di illustrazione e 
cartone animato "Le pecore nere" con Giorgio 
Campioni e Fabrizio Ferrari, tutt'ora in opera.



2. PROCEDURA ISCRIZIONE

1. DATI PERSONALI

Desidero iscrivermi al workshop (titolo) ........................................................................................................................................................................................................

con (nome autore)......................................................................................................................... del (data)........................................................................................................

I dati personali comunicati a Lucca Comics & Games sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e il loro conferimento è
obbligatorio. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art 675/96; in particolare, egli ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la
rettifica (ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati) e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 
L’interessato autorizza, inoltra, Lucca Comics & Games, FILA e Maimeri a documentare con foto e video lo svolgimento dei workshop in oggetto. 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................... nato/a  a .................................................................................................................................
con domicilio in.............................. …............................................................................................................................................................................................................................................................
acconsente che le immagini e le registrazioni riprese durante il workshop............................................................................................................. in data .......................................... 
possano essere di�use all’interno del sito di Lucca Comics & Games, FILA e Maimeri e/o su altri siti, social network e/o materiali cartacei, per fini di
promozione e documentazione dello stesso. 

Data ….............................................                                Firma.............................................................

nome e cognome.........................................................................................................................................................................................................................................................

indirizzo..........................................................................................................................................................................................................................................................................

cap.........................................................................................città.....................................................................................................................................prov....................................

tel......................................................................................fax...........................................................................................................................cell........................................................

e-mail...............................................................................................................................................................................................................................................................................

      

partita IVA.............................................................................................................................

codice fiscale
       

3. LIBERATORIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI WORKSHOP
a cura di

Segreteria Lucca Junior - tel. 0583 401754 - fax 0583 401737 -email: eventijunior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com

1. Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e inviarla tramite una delle due modalità:  
•   via e-mail all’indirizzo eventijunior@luccacomicsandgames.com
•   via fax al numero +39 0583 401737 

2. Dopo la ricezione della conferma di prenotazione da parte della segreteria di Lucca Junior, la quale invierà la comunicazione via fax o
via e-mail in base alla disponibilità dei posti, versare l’importo di €7.00 tramite una delle due modalità:

•  Pagamento tramite PAYPAL 
Basta collegarsi al sito www.paypal.it, creare o entrare nel proprio account e da lì, tramite l’apposita pagina, inviare il pagamento, avendo
cura di indicare l’indirizzo email dell’account Paypal di Lucca Comics & Games: games@luccacomicsandgames.com e specificando nella
causale “Workshop Lucca Junior”

•  Bonifico su Banca c/o Gruppo Banco Popolare Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Piazza S. Giusto 10, Lucca 
intestato a Lucca Comics & Games S.r.l. 
CODICE IBAN: IT07K0503413701000000438253 
specificando nella causale “Workshop Lucca Junior”

3. A pagamento e�ettuato, inviare una copia della ricevuta alla segreteria di Lucca Junior, via e-mail o via fax. 

NOTE:
·Nel caso non si raggiunga il numero massimo di iscrizioni prima dell’evento, sarà possibile iscriversi ed e�ettuare il
pagamento direttamente presso la sede dei workshop (Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca)  prima dell'inizio dei
workshop, a partire dal giorno 30 ottobre 2014;
·Nel caso in cui un corso non venisse avviato, è previsto un risarcimento totale della somma versata. 
IBAN per rimborso: ............................................................................................................................…..................................................................................................................
·In caso di mancata partecipazione, la quota non verrà rimborsata.


